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Oggetto: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 5 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA ANESTESIA E
RIANIMAZIONE.

Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE
A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico -amministrativi per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento,
dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che
presso questa Azienda sussiste una carenza di personale appartenente al profilo professionale di
Dirigente Medico disciplina Anestesia e Rianimazione;
con deliberazione n. 370 del 06.05.2021 è stato adottato, in via provvisoria, il PTFP 2020 – 2022, nel
quale è previsto anche il reclutamento di Dirigenti medici – disciplina Anestesia e Rianimazione;
Considerato che
con nota prot. 14967 del 10.05.2021 ad oggetto “Richiesta personale medico da assegnare alla UO
Anestesia e Rianimazione”, il Direttore della unità operativa in parola - nel rappresentare il prossimo
collocamento in quiescenza di n. 3 Dirigenti medici, la scadenza del contratto di n. 2 Dirigenti medici
specializzandi nonché la possibile dimissione volontaria di un Dirigente medico ed anche alla luce
dell’incremento prevedibile dell’attività clinica operatoria e intensivistica post periodo pandemico - ha
chiesto alla Direzione strategica, al fine di evitare riduzioni forzate dell’attività quotidiana, di voler
prendere in esame la possibilità di attivare procedure concorsuali per l’assunzione di almeno n. 7
Dirigenti medici;
con espressa annotazione sulla precitata nota il Direttore del Dipartimento Emergenza e Accettazione,
stante la criticità dell’Area anestesiologica e rianimatoria, ha espresso parere favorevole alla richiesta
sopra menzionata;
la Direzione Aziendale, valutati i reclutamenti da poter effettuare nella loro complessità, ha dato
mandato alla UOC Gestione Risorse Umane di procedere con il reclutamento, stante la disponibilità nel
PTFP, indicando, per le vie brevi, in n. 5, le unità di personale da assumere;
con nota prot. 15584 del 14.05.2021 questa AORN, ha chiesto alle Aziende sanitarie, presso le quali
sussistono graduatorie vigenti per il profilo professionale di Dirigente medico – disciplina Anestesia e
Rianimazione, la disponibilità all’utilizzo urgente delle stesse, previa stipula di apposite convenzioni;
Preso atto che
alla data odierna nessun riscontro è pervenuto da parte delle Aziende interpellate con la precitata nota
15584/2021;
Rilevato che
allo stato è indifferibile procedere all’attivazione della procedura concorsuale volta al reclutamento di
Dirigenti medici disciplina Anestesia e rianimazione, al fine di garantire il mantenimento dei LEA ed il
regolare funzionamento della UOC Anestesia e Rianimazione;
Vista
la normativa vigente in materia concorsuale ed in particolare il D.P.R. n. 483/97;
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Ritenuto
pertanto, necessario procedere all’indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di n. 5 posti di Dirigente medico – disciplina Anestesia e Rianimazione;
approvare il relativo bando allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante e
sostanziale;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia

PROPONE
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

di indire Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 5 posti di
Dirigente medico – disciplina Anestesia e Rianimazione;
di approvare il relativo bando di concorso pubblico, allegato alla presente deliberazione costituendone
parte integrante e sostanziale;
di provvedere alla pubblicazione del predetto bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e,
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale concorsi ed esami,
nonché sul sito web aziendale, nella sezione Avvisi e Concorsi, successivamente alla predetta
pubblicazione sulla G.U.R.I.;
di stabilire che il costo annuo derivante dal presente provvedimento sarà imputato a cura della UOC GEF
alle competenti voci di conto del bilancio del corrente esercizio e successivi;
di precisare che detto costo rispetta il limite di spesa del personale stabilito dalla Legge191/2009;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, alla UOC Gestione Economico Finanziaria e
al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza;
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

Il Dirigente amministrativo
Dott.ssa Loredana Merola

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Dott.ssa Luigia Infante
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IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa
nominato con D. P. G. R. C. n 76 del 10/06/2020
insediatosi con giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020
Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC GRU dr.ssa Luigia Infante
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:
Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Angela Annecchiarico

Il Direttore Amministrativo

Avv. Amalia Carrara

____________________
_______________________

DELIBERA
per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:
Indire Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 5 posti di
Dirigente medico – disciplina Anestesia e Rianimazione;
Approvare il relativo bando di concorso pubblico, allegato alla presente deliberazione costituendone
parte integrante e sostanziale;
Provvedere alla pubblicazione del predetto bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e,
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale concorsi ed esami,
nonché sul sito web aziendale, nella sezione Avvisi e Concorsi, successivamente alla predetta
pubblicazione sulla G.U.R.I;
Stabilire che il costo annuo derivante dal presente provvedimento sarà imputato a cura della UOC GEF
alle competenti voci di conto del bilancio del corrente esercizio e successivi;
Precisare che detto costo rispetta il limite di spesa del personale stabilito dalla Legge191/2009;
Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, alla UOC Gestione Economico Finanziaria e
al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza;
Rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa
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